
 

1 

 

 

Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 8 aprile 2020 
 
Approvati i resoconti sommari delle sedute del 20 febbraio e 12 marzo 2020; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
La Conferenza ha individuato i rappresentanti tecnici regionali nella task force costituita 
presso il Ministero dell'innovazione e digitalizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-
19; 
La Conferenza ha aderito alla cabina regia per un patto per l’export e ai tavoli settoriali 
promossi dal Ministero affari esteri; 
Prosegue il lavoro istruttorio della Commissione affari europei della Conferenza per le 
interlocuzione con il dipartimento per le politiche di coesione sui fondi europei e loro 
disponibilità ed uso. 
3) esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
4) esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
5) Indicazione Cabina di Regia COVID-19; 
La Conferenza ha indicato il presidente della Conferenza delle Regioni ed una Regione del 
Nord del paese (Regione Lombardia) ed una Regione del Sud da individuare. 
 
6) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI – Coordinamento Regione 
Umbria 
Proposta di documento sulla posizione delle Regioni e delle Province autonome in merito 
alla comunicazione della Commissione europea sul Temporary Framework in tema di aiuti 
di stato 
Approvato il documento della commissione 
 
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE 
SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento 
a) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 659 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”; 
Ratificata intesa 
 
b) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” riguardante: disposizioni in favore del personale del Dipartimento della 
Protezione Civile e delle Regioni; 
Ratificata intesa 
 
8) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania 
Proposta di documento della Conferenza sulle problematiche dei trasporti, dei contratti 
pubblici, dell’edilizia residenziale pubblica e private connesse all’emergenza sanitaria da 
trasmettere al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 
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Approvato il documento 
 
9) Varie ed eventuali. 

Ratifica intesa su ordinanza capo della protezione e civile n.660 

 

SEDUTA RISERVATA 
10) DESIGNAZIONI: 
Tavolo Integrazione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 17 maggio 2018: 
ricostituzione - tre rappresentanti regionali. 

Designati i candidati delle Regione Emilia-Romagna, Lazio e Calabria   
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Esiti Conferenza Unificata 
Seduta ordinaria del 8 aprile 2020 

La conferenza unificata non ha esaminato i punti all'ordine del giorno rinviandoli ad una prossima 
seduta 

 
Approvato report e verbale della seduta del 31 marzo 2020. 

1. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni nella Cabina di Regia di cui 
all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (SUD E 
COESIONE TERRITORIALE) 
Codice sito 4.1/2020/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali; 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. (PCM – SALUTE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E 
FINANZE) Codice sito 4.10/2020/17 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. (PCM – SALUTE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI - 
ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.10/2020/18 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

4. Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Formazione 
e standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate 
permanenti (SOUP). (PCM – PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2020/2 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

5. Intesa ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
sullo schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: Criteri per 
la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il 
finanziamento dei progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile nel triennio 2019-2021. (PCM – PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2020/5 - 
Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

6. Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Sistema di allertamento It-
Alert di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32. 
(PROTEZIONE CIVILE-SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.15/2020/3 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

7. Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
sullo schema di ordinanza recante “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di 
revoca di cui alle ordinanze 3907/2010/, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 
344/2016 e 532/2018, di attuazione dell’articolo 11 del decreto –legge 28 aprile 2009, n. 
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39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n.77. (PCM – PROTEZIONE 
CIVILE) Codice sito 4.15/2020/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;       

8. Intesa, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificata dalla 
Delibera n. 55 del 24 luglio 2019,  sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione 
del riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati 
dai sismi del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e 21 
agosto 2017 e di definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e delle modalità 
attuative e di monitoraggio. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E 
FINANZE) Codice sito 4.13/2020/13 – Servizio attività produttive, infrastrutture e 
innovazione tecnologica; 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sullo schema di Linee guida per la normalizzazione dei dati statistici dei servizi erogati dai 
gestori PEC, dai conservatori e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati. (AGENZIA PER 
L’ITALIA DIGITALE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE - 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). 
Codice sito 4.12/2020/10 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione 
tecnologica 
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Esiti Conferenza Stato-Regioni 
Seduta ordinaria del 8 aprile 2020 

 
Approvati report e verbale della seduta del 31 marzo 2020. 

1. Integrazione dell’Intesa Atto Rep. n. 55/CSR del 31 marzo 2020, resa ai sensi 
dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla 
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le 
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020. 
(SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/20 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione 
del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, in attuazione dell’articolo 115 
del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 
2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019. (SALUTE) 

Intesa  

3. Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di cui all’articolo 7 dello statuto del Consiglio 
nazionale delle ricerche. (UNIVERSITÀ E RICERCA)  Codice sito 4.2/2020/1- Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Acquisita la designazione del prof. Patrizio Bianchi, su indicazione della Regione Toscana 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 
34, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
recante i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e 
per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale. (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/7 - Servizio politiche agricole e 
forestali; 

Intesa  

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 
34, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
recante disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli 
elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/14 – 
Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa 

6. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sulla nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse 
dalle aree montane, in applicazione dell’art. 32 del Regolamento (CE) del 17 dicembre 
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2013, n. 1305/2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 
4.18/2020/10 – Servizio politiche agricole e forestali. 

Informativa resa 

 


